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QL-810W STAMPANTE PER ETICHETTE

Wireless, USB, tecnologia a trasferimento termico diretto che consente di stampare a due colori, nero e rosso, senza la
necessità di inchiostro.
Valutazione:
Nessuna valutazione
268,00
Prezzo
€
183,00 €
-85,00 €
Fai una domanda su questo prodotto

Descrizioneper etichette professionale versatile e funzionale. QL-810W costituisce la soluzione ideale per molti tipi di attività
Stampante
aziendali: non solo in ufficio ma anche nella vendita al dettaglio, nel settore alimentare, postale, nella gestione di impianti, edifici
e in altri settori. E' possibile creare etichette che stampano in nero e rosso*, senza utilizzo inchiostro e fino a 1 metro di
lunghezza; ottimale per mettere in evidenza date di scadenza, allergeni e altre informazioni di importanza critica.Grazie alla
connettività WiFi è possibile stampare direttamente da smartphone e tablet, utilizzando l'App gratutita di Brother
""iPrint&Label"". La completa versatilità di QL-810W è dimostrata anche dall'unità batteria esterna agli ioni di litio (accessorio
opzionale), che costituisce così la soluzione ideale per la stampa in movimento, senza necessitàdi sorgenti di alimentazione.Le
etichette sono disponibili in una gamma di formati e dimensioni pre-tagliate o in rotoli continui che consentono, grazie alla
taglierina automatica, di tagliare le proprie etichette alla lunghezza necessaria. Tutti i modelli sono compatibili con PC/Mac e
grazie al software P-touch Editor è possibile creare etichette pesonalizzate in pochi passaggi, importare immagini, loghi, creare
codici a barre e importare database per la stampa sequenziale di molteplici etichette.
* Richiede utilizzo rotolo DK-22251

Caratteristiche principali
Stampa di etichette a due colori nero e rosso
Rotoli a lunghezza continua e etichette pretagliate
Connettività WiFi e AirPrint
Elevata velocità di stampa, fino a 110 etichette/minuto
Software Avanzato per la creazione etichette, P-touch Editor
Include due rotoli nella confezione

